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NOTE

STORICO-POLITICHE GENERALI,

ETC, ETC.

cuore governati per di

:
1* anni il più nobile dalli urla

nello il quale vi t poslo a vivere li

A ragioni d' infermila le cpiali lenza posa-

toli in poi il grado al quale e ridoni

malori i lardi alali |jtr- cui è ilivis-i lieti

no degli altri, hanno avuto insieme a ci

cagione ed citello di v i ai tifimi . renderò pili intensi

e più abbondanti i Mini goni, parca scrinila a trascinare uii-

ktq la elisicela, priva ili sperami: a rimedili. E' parrà a

prima giurila, assurdo il dire, die le gravi e aditile tribola-

ziuui d'ifalia siano li ni In il'. lhi i -_ii ni- medesima li <|W<lc



lo delle ne precedenti tempi ili suo decadimento, gloria e

pniisania. Pure 1 lerminini Bono calcili a' quali menano le

indagini opportunamente istituite, avvegnaché essendo ar-

bitra «ola la fona del destino delle natta), appena divenuta

Italia di altre meno forte fu ancella de' sudditi «noi, i quali

.ridiane!imo predicante la concordia c la pace, c a conse-

guema di omo. dopo quindici (OColi, la filosofìa intesa a va-

umana famiglia, onde costituirò il vero dirilin dolio gentipcr

lo avanti ignoto, sono la di cut tutela dovevano movere a

salvezza e prosperi là le j;cuer.i?.iuiii. Adagio adagio si dilalfs

la nuova sciolina uialc olire le queir pareli della medita-

liotte, e i popoli scossi ai gagliardo impulso si avviarono a

demolire la barbara società del medio evo. Primi i Prali-

ner gli <™enli che necessiti partoriva, dovettero assodare la

esistenza propria allargando per la terra (a pratica de
1

prin-

cipi polii iei clic avrv.mu .uluM.ili :
e la It.ilia, la quale aveva

sempre mirato con ispavenlo le armi non sue, potè una volta

rallegrarsi allo apparire di quelle della repubblica francese.

Non erano più le orde feroci c selvagge del settentrione o

del'.' urinile, le quj.IL lenivano a riuiiiiulare ad'liiliu li. Inci-

si un popolo sovrano che la chiamava a partecipare il bene-

fizio della emancipazione, che la tolca rigenerala sorella.

Ella non fu sorda allo invito, e ognun si quanta la fonila-

r.lone delle nuove italiane rciinbblichc poco costasse.

Secondalo Intanto per le portentose vicende, appariva un

uomo il quale in }.umin rnnji: eli inde.] un u li- di palile, e

dello sue villorie i princìpi e lo nazioni, astretto anche Italia

a deporre le inlere spennile si ^iiicni pur essa a corteggio

del monarca pre[Hitcnlc- fila [xili'rilr meno che ad altre

dolere il duro raso, perché- sapendo iluveva ultenerc la sua









estero furto se non le tocca a e»; ere Ubero, che mole per

questo essere gettato di un 10I pezzo, e che quel principe II

quale si desso a favorirla ne avrebbe io premio il ricompililo

liunl.j l-i |ir.ip<:>l.i .| Hindi di.vdt^ m/H' animo di Franco*™

destaro due .
sentimenti diversi, siccome trovava in lui due

persone per cosi dire diverse : il confidente, cioè, il delegato

dell' Austria, tinto devoto all' pimi di questa, e l'ambiiiOHi

libera di ogni alteucnza, la quale possa frapporre inciampo

a' suoi disegni. E pero lo scaltro duca, il quale sapeva che

le congiure vanno il più sovente a vuoto, pereb' è facile po-

li' iu:po i'u'^e ipi:ll;i di uii j.r.i < li ulti i a i ]iai1e, prima di ogui

altra cosa hi sarà naturalmente dalo a pensare il modo di

evitare la vigilanza del gabinetto di Vienna, al quale fine lo

Mcllenlich avrà finto dar retta alle insinua,

t
nel tempo che preparava ar^iui -ìH' :im-

. bigione di lui. Allora appunto si vide ordita nel regno dello

voliera Intenti, ministro di polirla del reSmi. t: fl imi

di Favore vice-re a Sicilia, movente od innalzare al

Leopoldo duca di Salerno, genero all' imperatore d' A

Allora si vide viemeglio adoprarsi in Piemnnle la f

uva per tale guisa minata la strada battuta da Fra necscu. So
he alcuni opinano, che lutila quanto cotesti gcncrafiono di

«alleggi era volta o conseguire la impresa che avevo in vista
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il llislei: ma so la opera lì taceva alla iniapula del gablnello

austriaco, bisognerebbe fosse il più slolto ili lulli i gabinetti
;

ili quale ulìle palisi [ornare all' Amlrii promovere in Italia

vaste agitazioni che lolla la movessero? Crederemo fumé che

l'Austria incoraggiasse il disegno della riunione d'Italia, a

line di averla meglio Soggoli»? Io non mi persuaderò mai a.

dola divisa in piccoli «tali romluli maggiormente deboli pel

Ullila, non lo sente incnn lo Austriaca, e quindi non deve

cooperarvi. Talrà lalvnlta, alla occasione del pericolo lu-

singare gì' Italiani per sì l'atte speranze, serbandosi a punirli

ili averle condepilo losto elio I' opportunità lo concedo : od

attualmente più che inai hanno essi a guardarsi dalle insidie

di lei. Ma forse disegnò il Mislei servirsi del duca non a

tempi comuni e traiiipiilli, ma si a miei giorno In cui la in-

Icmperans» già nota dolili Hnsslo, 0 qualunque altra siasi

cagione avene pai turilo pncr.ili: Li gin™. Forse altro non

volle all' ombra di lui, che fate più eopiusa la materia ad in-

cendio, ed lio molivo di credere fosse in questi non in altri

slssime straordinarie vicende, le quali mutarono imnianli-

combinaiioni gli elementi rivoluzionari d' Italia.

La Saiita-AlIeanza, la quale imponendo a Francia la rleti-

pa a qualche grado libera, reputando adallo il tempo ad asciu-

gare quelle die chiamava perniciose sorgenti di sfrenala li-

berta, nello accingersi all' opera porse alle nazioni curupeu

pili sollecita occasione a riprenderò il muto che fu loro Im-
pressi» per la rivoluzione del 1789. Comparvero ai IO di luglio

del 18311 le ordinanm iticosliluiionabdi Carlo, e I Parigini, a'

quali tenne dietro lo assenso di tutta Francia, invitti nel

bollore dello sdegno, mcsjcru non beo tre giorni a demolire



sa vedendo il duca di Mo-

dena prepararsi tempi procellosi, sì distacco immantinente

dal disici. No a questo soltanto si conlonto, perche alla lesta

di armati corse alle case dello infelice Ciro Menettl.ovesapea

di una rivoluzione dette il regnale a quella k quale imprendo

a discorrere : se merita pure sia chiamata rivoluzione, tranne

perche fa sostituito ilio unti™ un nuovo governa. Mìo as-

sunto non è d'investigare certe cagioni dì utile individuale o

di qualche locali!!, le quali caniarauo effetti contrari alla

eno di far cairn di alcune civili 0 econo-

0 dì ceri! aborti d' istituitaci politiche

mtefurooo praticate, e chele sarebbero

più come la rivoluzione fosse in salvo.

rb in mostra per le qualità essenziali che do-

11 fine :c sebbene io pre-

veggache la veril imi partorirà odio, T odio maldieenia, lamal-

dicenza calunnia, avendo a dare utili frinii ad Italia la dlrA,

imperciucche prima che il plauso, che La vita stessa, e quanto

altro promuove e conforta [cationi umane, ho cara la pattiu-

Al giorno dunque Uno di fobbrarlo del 1331, le armi du-

cali assalirono a Modena coloro i quali prima no sarebbero

la popolazione per le improvvise vicende.

Ila, rovesciarono i Bolognesi alla noi te del

periall. Eblie seco gli armati compri a oariisimo prezzo, coi

tesori che danno i popoli a' loro tiranni perche *e ne valgano

a meglio straziarli. Ili rado e deboli inciompi trovò lo rivolu-

zione ad allargarsi per gli stati della Cliiesa, ove quasi pro-

gredì colla velocità del pensiero, ed ebbe soltanto a fermarsi
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che se pure può Clicre la cosa argomento di desiderio, ne]

moda ancora che la li produsse non può partorire rimpro-

vero a chi che lia : imperciocché se all' uomo c dato in qual-

cho guisa educare e nutrire le rivoluzioni» non gii e dato (te

e al caso in proposilo, estrinseche cagioni le quali sfug-

a tulle le umano previdcnie. E poi ad alcuno non pò.

adere in meole dire agi' Italiani, il tempo non e di avo-

Facile cosa non è alla alto incomincia una rivoluziono,

distinguere a quali fini immediati tendano i popoli, perone

sono privi di modi solleciti a dichiararli : ma quali fossero

allora ricondotti alla primitiva condiziono naturalo, allorché

l' uomo non ha un linguaggio ad esprimerci sentimenti tutti

e i pensieri, si valgono di certi segui a manifestare parte al-

meno dell' animo. Così appunto adottando le risorte provin-

ce la bandiera tricolore, fecero intendere volevano operare

in comune a cunseguirc un proponimento ; e chi aveva senno

fatica Iole qualità d'investigali Bui non polca non accorgerli,



grande opera : e perft si armarono di un principio, il quale

aprirà loro un cammino agevole tutto caperla ai nari, soli»

iti cui slavo fatale inganno. A Bologna a Modena a Firmala
parola ntm-inbrecato esprimeva quel principio, e fuori di

quello i governatori stimavano fosso tallo danno c rovina.

Era il governo francese, frullo delle tre grandi giornate dì

luglio, clic lo aveva proclamalo coli' ogSclto di limitare a

Francia, per poi reprimerli. R li rin iti della rivolulioiie. Ma
poniamo pur anco che il gahinelto ili Luigi-Filippo avesse

IjrLu'.-.liiiu a ijiieslo cult ischicltezza. certo e che I" Austria, a

cui nono noie le disposi. ioni degl' Italiani, non avrebbe mai

permesso loro l'aggrega™ intorno al vessillo nazionale, pre-

vedendo che se nò si troverebbe da prima accerchiata nelle

province di I.ombaruia e del Veneziano, e poi discacciala

d
1

Italia. No Tacca mesliero di alto senno politico, e ncanco

essere consumato per gli sludi diplomatici a prevedere, che

1' Austria anche a costo di causare guerra europea e feroce,

non sarebbe rimasta inoperosa (n meno alle gravi vicende :

ma i fatti ancora presto vennero a dichiararlo. Ed Invero, ac-

caduta la rivoluzione di Parma, e costretta la duchessa re-

gnante a partirsene, è elleno il governo provvisorio : giunge a

Piacenza lo annunzio : i cittadini intendono ivi pure, ad imi-

prendere i colori nazionali : ma il generale commandanle il

presidio austriaco accedendo al primo passo, coir animo di

prevenire il disordine, calorosamente disapprova il secondo,

avverte è per opporvisi, e volta a danno della città le arti-

glierie della cittadella. Immantinente poi quel presidio h rin-

forzato, 0 di 11 a pochi giorni ne e dislaccala una scorreria a

Firenzuola, la quale percuote la fazione liberale, ne rovescia

le Insegne, e retrocede. A quel tempo fu vano disegno mct-

lere occhio a olii governava ìn Bologna le cose, lutto

quello avveniva a predire che 1' Austria avrebbe alla oppor-

tonill violato i confini della rivelazione anche nel Bolognese.

Ne avevate riposta di quel tenore, che in simili emergenti *

in bocca a chiunque professa un principio e vuole, non già

che lo autentichine e lo corroborino i falli, ma che i fatti

stravisatili niellano d' accordo con esso.



Stimando quindi ii principia del non-ini

(ero i governatori Alle insorte province sugg

di a scredi rei, poiché man leu

avrà a temerci, e lì lascili- ìl in

il azionale, colle poche a

quiete, la quale più non pi

cessalo governo disertate al nemico, sicché a Modena, o in

generale ibandale almeno in gran parie. So v' era peu-

iliero a riordinarle, la esecuzione procedeva don Icillcizn,

quale ai ujerebbe in seno a profonda plico. Ma non ai faceva

coso la quale tendesse veramente alla difesa da esterna ag-

gressione, 0 alla pr.iir.-rl.-i nii^L.iKi ili furili ohe vennero a

con disprezzo. E non giumente poi fu con scrupolo il più

Umido respinto il pensiero di unione fra lutei i paesi eman-

cipati, ma vi fu un litanie opinione, che il principio del noil-

iclcrarc la rivoluzione dentro il proprio

ne. Tenendo dietro alla qua

lavano a Mossa o Carrara, porcile quella frazione era venuta

al duca in eredità dopo la formazione dello st-ìto. Da ogni

mente indicato, e del quale ho esposto alcuni frutti. Se-

guitiamo. I fogli quotidiani, prepotente istromentoj pre-

parare e metterò a leva la pubblica opinione in prò della

il potere che più non era, ec

versoi' animo alle popolazioni pel di in cui potesse riiorgcre,

e di questo non face;
"



melley.i quindi di mettere in iscena La Congiura de' Pani
del grande Alfieri, onde la corte di Toscana, la quale non Ila

che fare colla famiglia de' Medici per altro, che perche tiene

il trono eh' risi crearono sulle rovine dalla «pubblio! fioren-

tina, non ai offendesse. La morto cobo a Forlì mi fiore

degli anni il figlio maggiore di Luigi Bonaparte, il quale ilo-

era motto a sevirc la rivoluzione. Volea la oitlà Ai Forlì,

grata dello amore del quale egli aveva dato prore alla Italia,

gli onori rcnduli al cadavere di uu Monacarle- Le quali par-

ticolarità ho voluto nolarc, perche sovente giovano i minuti

fatti a meglio dilucidare le grandi cote. Riprendo la princi'

1 governi de' paesi rivolationatl prenderebbero ombra alle tue

motte, accrebbe allo improwito e d'aitai il debole pn3idÌ0 il

quale a norma de' trattati teneva a Ferrara, ove fu contral-

te rimessa in piedi l' autorità pontificia. Lo an-

ic più si erano credute consolidato le altltiimc tpe-

ranre. l'erto le oro tette di sera il governo fece battere la

calta a generalo radunanza : ignorandosene per la citi àia ca-



1S

schiere lo quali si composero nella corte del rialauo ilei go-

verno : fu variamente parlalo di quanto accadeva ; la vcrilà

non era ancora noia, ma a folla vcuivauo le Genti. Dopo il

primo imarrimeuto, frullo della sorpresa, oguuno ti ralle-

grava di correre al cimento qualunqu' e' fosso, non meltcnito

indnnbioiltrionfo. nocanm imcilwa una giovine robusta

e di bello atoelto, la quale sembrava ili condirne popolana,

munita di armi c di abondanti munizioni, li conlegno il

Mi duale altamente non potere scrivere il nome di quella

eroina, porche 1' Ilo dimenticalo : io certo, che la e di Co-

macchio. Da millo bocche le venivano lodi del iuo valore.

moltitudine. Forse credette sarebbe scostarsi dal principio

del Bos-iMlerMuto se uua douua fosse intervenuta a combat-

tere. Fatto è, olle un aiutante di Tiaila adempì, anche coti

mal garbo, 1' ordioe superiore dì rinviarla. Ella bestemmio

loro non chiudeva in petto nemmeno una scintilla dello ini-

bì ira degli uomini e del ciclo.

solitario il quale ha smarrita layia. Gli sembrò vcderesvaiiitc

farsi guerriero. Fu ordinala la evacuar ione di Bologna, c tro-

vandomi io con altra gente all' anticamera del ministro di

guerra, sentii palesare da pcraon^ addetta a qncl ministero,

rebbo patricato un dileguo tuffo .Intono. — La uscita degli

armali della città, incominciò allo oro cinquepome ridiane del

giorno veniente, e continuo nella notte per alla volta della

Romagna, A Faeaxa, il ministro di guerra passo a rassegna

ie genti in arme che da varie strado vi erano giunte, eie quali

poi si allargarono vi:rso l.iiyi, < Ultima, lo poi che avevo

sempre in memoria quel iiugm Mio Untimi, presi a par-

larc ad un capo di stato maggiore, il colonnello nurilir.'.o

Borolli, per saperno qualche oosa. Gli dissi, o questo pen-
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molili in Toscana, i il l! , i r. . . il , i |,i fai ililà d'utile della impresa.

Parve fossimo cViii'i'unln le.irclit-anieiile, ina in [iralira nò.

eli egli ine «e inerii ili questi termini : lenendo ditiro al

suggerimento vosi™, elie diverrebbe mai il ,ton~ intervento ?

Ebbi allora chiaro scolio che il governo era tomaio al pcr-

hepur'ovcra che sen'era dipartilo,

quali egli aveva invialo a Ferrara

imperiali, erano stati mais accolti,

il ballagliene olente, al quale erano incuoiati

a servire le armi lilicrt ,ntiili.i . sii Icinicru fronlo villor

riguardo alcuno nil aiuto delle ducali, e Zucchi trovami

eunflilto troppo ineguale, si ritirò eolla sua gente tulio

bolognese. Come potrebbe un italiano nuli sentire al vi

imenlando ohe il governo di Sol<

a fare uprirc gli urtili :il jumtiii. bullonisi!. Ilgli iliceva the

lutili li. iin[)i'ni de' wiDsmi

ble all' ombra del non-in

a Bologna le armi dirclle
[

prtmu delle genti iriii.lt- ili Imi,, In sI.lIii. Ma prima de' vili,

i quali non piilevaiiu ir— uni il paragone della riputatone

militare di biechi, luavevano iliiramato, rami neniamio non

»o che fall" iuluriio i 1814. allun ile in in. «0 al grande nan-



i ebbe effetto, e li stra flV 19 di mano
l governo, cii

h

essi a malgrado degli Austriaci,

IO lentatu opponi alla ritirala, j niiiJ(;r:i ilo





e cosi fii composta la nuovo magisiratura la quale doveva

prendere j] governo della repubblica. Pareva chi da quel Dio-

nulo in poi il Ferletti ch'era al posto, dovesse essere l'anima

almeno di quello erada operami, finche non fosserocomemi Li

con lui gli altri duo colleghi suoi : ma non andò la cosa in

quelli termini. Il governo di Bologna continuò a piacer uno

a sedere al limane dello «tal n, e il giorno venticinque di mano
conchiuse col cardinale Benvenuti, da circa un mete pricio-

nero per avere Tentato promeverc la guerra ri vile del le Ma re he.

perduti. Quel!' atto portava certe frasi la quali sembrava

avencro a servire di addentellato allo avvenire, e certo condi-

zioni di amnistia. Gli avveduti per altro non vi ebbero lode,

e la emigrazione incorni nicò immantinente. Come pervenne

a ZnceM lo annullilo della capitolatone di Ancona, stipulata

col cardinale priglonero, questi era già in liherta, e la piana

rimessa alle autorità pontificie. Gin cnmunquc fosse, la

contro- rivoluzione morale era consumata. Zncchi e i suoi si

luperosa eh' ebbe la rivoluzione, la quale era fatta a dare

la libertà alla Italia.

Si, cotesto era l'esito che avrebbe avuto, se si fossero messi

a governarla uomini di onoro e di senno proporzionato allo

di quaggiù appena lanciatisi per lo immortale arringo. Gente

di tal tempra avrebbe tosto dilatato la rivoluiione per la

Toscana a Roma e nelle pianure di Napoli, per le Marche

negli Abruzzi e in Calabria, quindi altre il Faro, e la Italia meri-

ilionale era tutta in rivolto :disegnoal certo ili facile consegui-

mento. Hispcl lo al settentrione, con quale he cautela maggio re

faceva mestiere introdursi lungo il lilloralc del mare tirreno,
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e pel gcnovcsato portare i colori italiani Udo allo alpi, t

sarebbe avvenuto allora dell' Austria 1 Serbiamo ai fai

rivelarlo, ic per altra vu

gabile, c non hai ragiouc di censurare i regolatori della rivo-

luzione, non potendo usi prevedere loabbandono ove risono

trovati. Dovevano eglino d'altra parto essere i primi a dare

all' Austria pretesto d'intervenire, dovevano per imprudenza

chiudete ogni via agli aiuti di Francia ?—llepllco, ci* i toni

del gabinetto francese sono gravi, e lo sono fatilo che non sarà

faede designarti nella storia al grado vituperoso ch'essi tno-

cd in cambio domanderò io so le sorti di un popolo, che vuole

il sua riscatto, dcbtano essere affiliate al valore dulie parole

licll.iilipluiuiiri.L, :f (empi coim' i inihlri ove più clic mai forte

e l'attedi falsila e di tradimento? E poi nessuno ha da cre-

dere che lo detoni ii iimie ni ilei nn*i s lin ili l.uigl-Filippo in-

cendessero dal contegno che si sarebbe tenuto in Italia, perche

se il sostenerci lasse italo nuli' ordini; <MI;i politica la quale

che la sia stimala utile o necessaria ad imprenderla. Era

debito ([iliadi di chi reggeva la repubblica, pensare prima a

mantenerti; colle proprie armi sue, e non curarsi ebo corno

eventualità degli umici, i mia li Mm^mm ™lb fortuna e so ne

Al quale proposito s' ini

verranno cotcsle parole; da quelli i quali ebbero le mani

agli affitti, da quelli i quali veggono la suporlìcio unicamente

delle cote, da quelli insilili ma ehi; inni nacquero a condurre

le rivoluzioni. Cosi il tolgo gitudinilo un pezzn di marmo
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it cm-gloalla .ni;. 1. m;ii il . . il ..i--i(-ijoi1<i' domi oo-

mi, l'inclina a mEdi lare sulle Ballane passalo grandcne, ri -

elisa con orgoglio lo icellro clic i jwdri nostri ebbero dei

ululili* imeni, i> sciite essere f.ilM ad emergere dilL .il.iivi.hin:

ilalta svee lura. Considera .ille rifnrine pulilirliii ilell.i uili.-i ua

i*il[it, le i]u-|Ji hatim. i:a .iiLimirL.ili. .il tri |iU|loli nulla lia del

.c ; per quali modi

Mr utilità sua alla

si abbiano a con-



n
diirrelccilercrela.ioni, attesa la indole do' riipe Itivi governi:

pia non lo «pelino i iìiilìJì. .irnciu-.i.idit non imparerebbero

nulla the polene renderli animosi. Quelli [mi che natura

e baila che Italia, fatla accorta lina volln per le èlio iciagurc,

piando lo tornerà a iorriderc fortuna, affidi a costoro i suoi

detlini.
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